
 

 

 
MOD E - 1 

(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 31 luglio 2008 per i docenti) 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente per l’insegnamento di        ______________      classe di concorso ____  
con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2008/09 ed economica dalla data di effettiva assunzione in 
servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso (istituzione scolastica) 
___________________ (__________) ove dovrà assumere servizio il __/__/____, salvo i casi in cui in relazione 
alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nell’area professionale del personale docente della scuola – docenti di scuola 
________, con i compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a 
tempo indeterminato, e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle 
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. 
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 
contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente 
Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di 
reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso 
compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in 
particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini 
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo 
l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
 (contratto inserito nel supporto) 



 

 

Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 65/2003 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia’ elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e’ escluso dalla medesima e 
deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 



 

 

 
MOD E - 2 

(contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 31 luglio 2008 per i docenti) 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente per l’insegnamento di        ______________      classe di concorso ____ con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2008/09 ed economica dalla data di effettiva assunzione in 
servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2009 presso la sede assegnata attraverso le operazioni di mobilità, 
salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nell’area professionale del personale docente della scuola – docenti di scuola 
________, con i compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a 
tempo indeterminato, e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle 
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 
contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente 
Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di 
reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso 
compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in 
particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini 
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo 
l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 



 

 

 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 

MOD E - 3 
(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 31 luglio 2008 per il personale educativo) 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  



 

 

Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente, profilo personale educativo, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno 
scolastico 2008/09 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso (istituzione scolastica) 
___________________ (__________) ove dovrà assumere servizio il __/__/____, salvo i casi in cui in relazione 
alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nel profilo professionale di personale educativo, con i compiti e le mansioni attribuite al 
profilo stesso dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a 
tempo indeterminato, e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle 
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 
contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente 
Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di 
reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso 
compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in 
particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini 
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo 
l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
 (contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 65/2003 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia’ elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e’ escluso dalla medesima e 
deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 
 



 

 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
 

MOD E - 4 
(contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 31 luglio 2008 per il personale educativo) 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente, profilo personale educativo, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno 
scolastico 2008/09 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2009 presso la sede assegnata attraverso le operazioni di mobilità, 
salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 



 

 

In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nel profilo professionale di personale educativo, con i compiti e le mansioni attribuite al 
profilo stesso dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a 
tempo indeterminato, e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle 
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 
contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente 
Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di 
reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso 
compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in 
particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini 
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo 
l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 



 

 

_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
 

MOD. E - 5 
(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 31 luglio 2008 per il personale A.T.A.) 

  
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’assolvimento delle funzioni attribuite al 
profilo __________________ con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2008/09 ed economica dalla 
data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di due1/quattro2 mesi ed è regolato dall’art. 45 del C.C.N.L. del 29 novembre 
2007. 
 
L’interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso (istituzione scolastica)  
___________________ (__________) ove dovrà assumere servizio il __/__/____, salvo i casi in cui in relazione 
alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione 
una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente esclusivo riferimento all'assunzione del 
servizio. 
 
L’interessato è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, profilo 
professionale di ______________, con i compiti e le mansioni attribuite al predetto profilo dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a 
tempo indeterminato, e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle 
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 

                                                           
1 Per i profili: Collaboratore scolastico, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico dei 
servizi 
2 Per i restanti profili 



 

 

contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente 
Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di 
reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso 
compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in 
particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini 
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo 
l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
 (contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 65/2003 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia’ elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e’ escluso dalla medesima e 
deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 
 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 



 

 

_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 

 
MOD. E - 6 

(contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 31 luglio 2008 per il personale A.T.A.) 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’assolvimento delle funzioni attribuite al 
profilo __________________ con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2008/09 ed economica dalla 
data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di due3/quattro4 mesi ed è regolato dall’art. 45 del C.C.N.L. del 29 novembre 
2007. 
. 
 
L’interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2009 presso la sede assegnata attraverso le operazioni di mobilità, 
salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, profilo 
professionale di ______________, con i compiti e le mansioni attribuite al predetto profilo dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a 
tempo indeterminato, e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle 
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 

                                                           
3 Per i profili: Collaboratore scolastico, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico dei 
servizi 
4 Per i restanti profili 



 

 

contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, entro trenta giorni dall’assunzione in servizio, il certificato di idoneità 
all’impiego rilasciato dalla competente Autorità sanitaria. La mancata presentazione della  documentazione di 
cui sopra, cosi' come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso 
della procedura di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso 
compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in 
particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini 
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo 
l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
 
 
 



 

 

MOD. E - 7 
(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 31 luglio 2008 per il profilo professionale di Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi) 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ............. 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via 
_______________________, è stato individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  

Per effetto di quanto prescritto dal decreto ministeriale ______ 2008 n. __, articolo __, il Sig. 
______________________ è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’espletamento delle funzioni attribuite al profilo professionale 
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi - area contrattuale D - con decorrenza giuridica dal 1° settembre 
2008 e con contestuale obbligo di partecipazione al corso di formazione di cui al punto __ dell’articolo __ del 
citato decreto ministeriale __/2008. 

Superato positivamente il periodo di formazione, propedeutico al maturare delle condizioni necessarie 
per l’instaurazione del rapporto d’impiego, così come disciplinato dalla suindicata normativa, il rapporto di lavoro 
si perfeziona anche ai fini economici a decorrere dal 1° settembre 2009. 
 

Nell’anno scolastico 2008/09 lo stato giuridico del rapporto di lavoro è regolamentato dalle disposizioni 
contrattuali relative al personale con contratto a tempo indeterminato mentre il trattamento economico è quello 
spettante al D.S.G.A. non di ruolo, corrispondente al parametro tabellare iniziale previsto per il corrispettivo 
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, lo stipendio annuo lordo, secondo quanto 
indicato nelle vigenti tabelle contrattuali, è pari ad € 21.266,10, integrato da ogni altro assegno o indennità 
previsti dalle vigenti disposizioni. 
(la frase seguente deve essere presente solo se l’interessato, già inquadrato in un altro ruolo o in un’altra 
qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è in godimento di trattamento economico superiore a quello attribuito 
nella nuova posizione; negli altri  casi la frase deve essere depennata)  
E’ conservato l’assegno personale di euro ______,__ annui lordi pari alla differenza tra il trattamento economico 
in godimento nel ruolo precedente ( _ comparto scuola _ altro comparto) e quello attribuito con il presente 
contratto; detto assegno sarà riassorbito in sede di successiva ricostruzione di carriera, in applicazione, secondo i 
casi, dell'art. 6 del D.P.R. 345/83, dell'art. 487 del D.Lvo 297/94, ovvero dell'art. 3 - comma 57 - della L. 537/93. 

Salvo restando il perfezionamento di tutti gli elementi del rapporto di impiego, il servizio prestato 
nell’anno scolastico 2008/2009 è da considerarsi utile per lo svolgimento del periodo di prova di cui all’articolo 45 
del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
 

Per il corrente anno scolastico l’interessato è assegnato su sede provvisoria presso (istituzione 
scolastica) ________________________ (____________) ove dovrà assumere servizio il __________, salvo i 
casi in cui l’impedimento rientri tra le fattispecie di rinvio espressamente contemplate dalle vigenti disposizioni di 
legge. La mancata assunzione in servizio nei termini stabiliti comporta l’immediata risoluzione del rapporto di 
lavoro. 

La sede definitiva di titolarità è assegnata a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, mediante la 
partecipazione dell’interessato, a domanda o d’ufficio, alle operazioni di mobilità del personale. 
 

La prestazione lavorativa consiste nell’espletamento delle funzioni individuate nella tabella “A” del 
vigente Contratto collettivo nazionale di comparto per il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi  nonché dalle leggi e dai regolamenti.       
 

L'interessato e' tenuto a produrre, entro trenta giorni dall’assunzione in servizio, il certificato di idoneità 
all’impiego rilasciato dalla competente Autorità sanitaria. La mancata presentazione di tale  documentazione, cosi' 
come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di 



 

 

reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 

La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
 
 (contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 65/2003 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia’ elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e’ escluso dalla medesima e 
deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 

Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione: 
 
Il D.S.G.A. __________________________  Il dirigente ______________________ 
 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



 

 

...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 


